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VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 21.15, presso la sede di Via Gravellona n. 59 a Cilavegna, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Pianzola Olivelli, in seguito a convocazione nr. 16781 del 11/10/2021. 
 
È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: 
Crotti Fabio, Ghiotto Enrico, Rancati Lorenzo, Figgiaconi Ambra, Banfi Paolo, Liberali Giovanni. 
Segretario: Figgiaconi Rita. Revisore dei conti: Omodeo Zorini Gianmario. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti 
posti all’ordine del giorno, che di seguito si trascrivono: 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del 23/7/2021; 
2. Verifica e aggiornamenti causa di beatificazione; 
3. Nomina postulatore e amministratore del fondo dei beni; 
4. Preventivo sanificazione sottotetto vicolo Manzoni; 
5. Lavori presso via Monte Grappa; 
6. Aggiornamenti progetti in corso; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prende la parola per illustrare l’ordine del giorno e apre la discussione in merito. Al termine della 
trattazione degli argomenti in esame il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera quanto segue: 
 

1. Di approvare il verbale della seduta del 23/7/2021; 
2. Di prendere atto dei seguenti aspetti riguardanti la causa di beatificazione:  
- Positivi: marcia al Santuario della Bozzola, collaborazione con gruppo Caritas di Cilavegna, 

interessamento in occasione della distribuzione del materiale informativo davanti alle chiese, lavoro 
della commissione storica e del tribunale diocesano; 

- Negativi: mancata approvazione del Vescovo dell’iniziativa di raccolta alimentari; mancata 
collaborazione in occasione della preparazione della veglia di preghiera del 1/10; scarsa pubblicizzazione 
dell’evento del 2/10 da parte della diocesi e delle parrocchie; comunicazione disorganizzata. 
Di proporre l’iniziativa “Un sorriso per Nerino”, raccolta di generi alimentari, alle parrocchie della diocesi, 
nel periodo di Avvento dal 28/11 al 19/12, in collaborazione con l’associazione Roberto Biscaldi. Di 
proporre una veglia di preghiera, per Nerino e per ogni altra intenzione individuata, ogni primo venerdì 
del mese, in collaborazione con la Parrocchia e il gruppo Caritas. Nei giorni 18 e 19 ottobre quattro 
membri dell’associazione e della commissione si recheranno in Vaticano alla Congregazione delle Cause 
dei Santi per consegnare la documentazione approvata dal Tribunale diocesano. 

3. Di nominare, per la fase vaticana, postulatore Mons. Paolo Rizzi e amministratore del fondo dei beni Rita 
Figgiaconi. 

4. Di approvare il preventivo di spesa per l’allontanamento di piccioni e sanificazione del tetto di vicolo 
Manzoni, proposto da Biosanificazioni srl di San Pietro Mosezzo, per l’importo di € 3.800 + iva + 
smaltimento rifiuti. Di utilizzare il guano, in alternativa allo smaltimento, come fertilizzante per l’Orto. 

5. Di prendere atto che i lavori all’immobile di via Monte Grappa sono fermi in attesa di ricevere i calcoli 
tecnici necessari all’individuazione delle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento e dei serramenti 
e, quindi, dei successivi preventivi di spesa. 
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6. Di prendere atto dei seguenti aggiornamenti su attività e progetti: 
- Regione Lombardia ha approvato il contributo di € 25.500 al progetto “Solidarietà Sicura” per il 

potenziamento del recupero e distribuzione eccedenze alimentari; 
- Presso Casa Nerino Cobianchi è stato avviato il progetto “Over the school”, , con il contributo di € 15.000 

da Fondazione Comunitaria e, di € 4.979 da Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per l’aiuto allo 
studio a favore di alunni con difficoltà di apprendimento. Individuato un collaboratore che sarà 
coadiuvato da volontari. Presso la struttura sono inoltre presenti tre giovani stranieri ospiti a carico 
dell’associazione. Nella zona uffici è in allestimento il memoriale di Nerino; 

- Prosegue il progetto “Puzzle rimodulato” per inserimento lavorativo a favore di tre donne utenti 
dell’accoglienza, finanziato con € 18.000 da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia; 

- L’Orto di San Giuseppe prosegue nei lavori di coltivazione e raccolta. Ricevuta proposta di collaborazione 
da Alessandro Tramarin. Presi contatti con Casa Serena per la possibile vendita di prodotti alla RSA;   

- Accoglienza donne e minori: Casa Angela Trovati ospita 4 nuclei per totali 10 persone, l’appartamento di 
via dei Mille ospita un nucleo di tre persone, quello di via Artigianato un nucleo di due. Assunta a tempo 
determinato una nuova educatrice. 

- In Magazzino prosegue l’attività di raccolta e distribuzione alimentari, mobili e indumenti. Considerato 
che, tra il personale dipendente e volontario, vi sono persone dichiaratesi contrarie sia al vaccino anti 
Covid che ai tamponi, necessari ad ottenere il green pass, si prospettano possibili carenze di personale a 
partire dalle prossime settimane e riduzione dei servizi, salvo nuove disposizioni legislative. Il Consiglio 
dà mandato al Presidente di sentire gli interessati per valutare possibili soluzioni condivise.  

7. Di approvare la richiesta di collaborazione pervenuta dall’Associazione Nasi Arcobaleno per poter 
svolgere attività ludiche a favore dei bambini ospiti della comunità educativa. Il Giardino delle Rose Blu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Non avendo altri preso la parola, la seduta si conclude alle ore 23.30 previa stesura del verbale. 
 
             Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
             Rita Figgiaconi                    Fabio Crotti 
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